
� SAN PAOLO 
domenica 16 aprile Pasqua: i Vesperi si celebrano nella chiesa di Santa Maria 
S. MESSA IN SANTA MARIA dal 22 aprile la Santa Messa del sabato mattina alle ore 9.00 
viene celebrata nella Chiesa di Santa Maria 

� SAN TEODORO 
VERSO IL MESE DI MAGGIO Le famiglie che desiderano ospitare la recita del S. Rosario 
comunichino in segreteria le date entro mercoledì 26 aprile. 

� SAN MICHELE 

MESE DI MAGGIO invitiamo a segnalare in segreteria gli orari e i luoghi nei quartieri, dove si 
recita il Santo Rosario. È in preparazione anche il calendario delle Messe. 

� SAN CARLO 
BAR, ORATORIO E SEGRETERIA  sono chiusi dal giovedì santo a lunedì 17 
VERSO IL MESE DI MAGGIO Le famiglie che desiderano ospitare in casa o in cortile le 
celebrazioni delle Ss. Messe il giovedì e dei Rosari il martedì lo comunichino - fin da ora - in 
segreteria oppure terminate le celebrazioni. 

� SAN LEONARDO 
giovedì 13 aprile alla S. Messa in Coena Domini sono invitati tutti i Confratelli. 

NELLE PARROCCHIE  

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

Domenica 9 15.00 - 18.00 San Teodoro, San Michele,  
Santuario (dalle 15 alle 16 e dalle 17 alle 18) 

Lunedì 10, 
Martedì 11,  

Mercoledì 12  

 8.00 - 11.30 
15.00 - 19.00 

San Paolo, San Teodoro, San Michele, Santuario 

martedì a San Carlo 

Lunedì 10 21.00 CELEBRAZIONE COMUNITARIA A SAN TEODORO con i giovani e i 
18/19enni   

Martedì 11 21.00 CELEBRAZIONE COMUNITARIA A SAN MICHELE  

Mercoledì 12 21.00 CELEBRAZIONE COMUNITARIA A SAN PAOLO e A SAN LEONARDO 

Giovedì Santo 15.00 - 19.00 San Paolo, San Teodoro, San Michele, Santuario, San Leonardo 

Venerdì Santo 

 8.00 - 11.30 
16.00 - 19.00 San Paolo, San Teodoro, San Michele, Santuario, San Leonardo 

16.00 - 18.00  San Carlo  

Sabato Santo 

  8.00 - 11.30 
15.00 - 19.00 San Paolo, San Teodoro, San Michele, Santuario, San Leonardo 

15.00 - 18.00 San Carlo  

∗ Al mattino del Giovedì Santo non ci sono le confessioni perché i sacerdoti saranno in in Duo-
mo a Milano, per partecipare alla Messa Crismale con l’Arcivescovo Angelo Scola. 
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Domenica 9 aprile 2017Domenica 9 aprile 2017  

DELLE PALMEDELLE PALME  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

L 
a Settimana Autentica è, come dice il suo nome, la più vera e la più santa di tutto l'anno 
liturgico, perché unisce strettamente l'ultima parte del cammino quaresimale con la so-

lenne celebrazione del Triduo pasquale.  

Essa si apre con il ricordo dell'Ingresso messianico di Gesù in Gerusalemme e con il segno 
dell'unzione di Betania (Domenica delle Palme), prosegue con le prefigurazioni antiche e le 
premonizioni prossime della Passione (primi tre giorni feriali) e si compie nella celebrazione 
unitaria della Passione del Signore e della sua beata Risurrezione (Triduo pasquale).  

L’unità celebrativa del Triduo prevede poi al suo 
interno: la celebrazione vespertina «nella cena del 
Signore» (sera del Giovedì santo); la celebrazione 
della Passione del Signore (pomeriggio / sera del 
Venerdì santo), completata dalla celebrazione ve-
spertina «nella Deposizione del Signore»; la Veglia 
pasquale (notte del Sabato santo), dalla quale 
procedono tutte le Messe di Pasqua.  

A queste si affiancano alcune liturgie facoltative, 
come la celebrazione pubblica dell'Ufficio delle 
letture del Venerdì santo, con la lettura, scandita in 
tre momenti, di una o più «Passioni» (secondo 

Marco, Luca e Giovanni), e la Liturgia della Parola del Sabato santo mattino.  

In questo itinerario di giorni autentici e santi, nei quali lo Sposo Cristo è sottratto alla Chiesa 
Sposa per esserle ridonato nella gloria sfolgorante della sua risurrezione, i fedeli sono chiama-
ti a contemplare il volto dell'Amato con più intenso ascolto della Parola e più viva partecipazio-
ne alla preghiera liturgica, senza timore di sprecare «l'unguento prezioso» (cfr. Giovanni 12,3) 
del proprio tempo e della propria vita.  
 

Dalla Guida Pastorale delle celebrazioni liturgiche  

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Invitiamo a valorizzare le celebrazioni serali delle confessioni, come segno di conversio-
ne comunitaria. Lunedì 10 a San Teodoro, martedì 11 a San Michele e mercoledì 12 a San 
Paolo e a San Leonardo, tutte con inizio alle ore 21.00.  

Il calendario completo delle possibilità di confessione è in ultima pagina. 



IL TRIDUO PASQUALE 

� al mattino Liturgia della Parola (guidata dai laici) 
ore 8.00 Santuario  –  8.30 S. Michele e S. Leonardo –  9.00 S. Teodoro e S. Paolo 

S. MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORES. MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE””    
� ore 21.00 per tutti (ragazzi, preadolescenti, adolescenti, 18/19enni, giovani e adulti) 

a San Paolo, a San Michele, a San Teodoro, a San Carlo e a San Leonardo. 
La celebrazione sarà preceduta dalla Lavanda dei Piedi e durante l’offertorio verranno 
portati i Sacri Olii che saranno utilizzati durante tutto l’anno. 

Le chiese rimarranno aperte per la preghiera personale fino alle ore 23.00. 
Le offerte di questa giornata saranno destinate all'Aiuto fraterno (clero anziano) 
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giorno di magro e digiuno 

� al mattino Ufficio delle Letture   
ore 8.00 Santuario – 8.30 S. Michele, S. Leonardo – 9.00 S. Teodoro, S. Paolo 

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORECELEBRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE    
� ore 15.00 a S. Paolo, a S. Michele, a S. Teodoro, a S. Carlo e a S. Leonardo 
� ore 17.00 - Liturgia della Deposizione del Signore a San Teodoro 

VIA CRUCIS cittadina 
� ore 20.45 ritrovo davanti alla basilica di San Paolo, percorreremo le vie del centro città, 

con arrivo nella chiesa di San Michele.  
� a San Leonardo: ritrovo alle ore 20.45 in via Pontida, percorrendo le vie di Intimiano 

Le offerte raccolte oggi sono destinate alla Terra Santa e per la carità della Comunità. 
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  giornata di silenzio, preghiera personale e raccoglimento 

� al mattino Liturgia della Parola  
ore 8.00 Santuario – 8.30 S. Michele e S. Leonardo – 9.00 S. Teodoro e S. Paolo 

VEGLIA DI RISURREZIONEVEGLIA DI RISURREZIONE  
� ore 21.00 a San Paolo, a San Michele, a San Teodoro, a San Carlo e a San Leonardo 
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giorno di gioia, di libertà e di speranza 

Orario domenicale delle SS. MESSESS. MESSE.  
Alle ore 10.00 sono invitati tutti i ragazzi e le ragazze. 

INDULGENZA PLENARIA NELLA CHIESA DI SANTA MARIA 
∗ La Domenica di Pasqua, dal pomeriggio, si apre “il perdono” visitando la Chiesa secon-

do le regole classiche: confessione, comunione e recita del Pater, Ave e Gloria.  
Alle ore 18.00 celebrazione del Vespero 
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  Lunedì dell’Angelo 

∗ le Ss. Messe della Comunità: S. Michele ore 8.00 - 10.30 - 18.00;  S. Teodoro: 11.30; 
S. Leonardo: 10.30;  San Carlo: 10.00;  S. Antonio: 9.30 

INDULGENZA PLENARIA, NELLA CHIESA DI SANTA MARIA INDULGENZA PLENARIA, NELLA CHIESA DI SANTA MARIA   
celebrazione delle Ss. Messe alle ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00.  

Sono sospese le Messe in San Paolo e a Galliano,  
sarà celebrata una Messa alle ore 9.00 in Santuario. 

SS. MESSE SOTTOTITOLATE le celebrazioni del Giovedì santo e del Sabato santo nella 
chiesa di San Carlo sono sottotitolate, per agevolare chi ha difficoltà uditive.  

SOS PROFUGHI 
la Questura di Como ha concesso il permesso temporaneo di soggiorno a cinque dei sei profughi 
del Gambia, ospitati da più di un anno nella parrocchia S.Paolo. In questi mesi sono stati aiutati 
da varie associazioni e quasi tutti hanno imparato l’italiano e l’inglese. La Croce Rossa di Cantù, 
che ha in carico questa ospitalità di emergenza, secondo le regole della Prefettura, deve ora 
lasciare spazio ad altre richieste. I ragazzi hanno bisogno di ulteriore ospitalità in attesa di 
nuovi documenti. Chiediamo ai fedeli della nostra Comunità Pastorale e ai cittadini di aprire le 
porte a qualcuno di loro per un periodo di uno o due mesi in attesa di una sistemazione 
adeguata. È possibile offrire loro anche un lavoro, dato che sanno fare chi il meccanico d’auto, 
chi l’imbianchino, chi il falegname e chi l’allevatore. Potete riferirvi a don Fidelmo o alle segreterie 
parrocchiali. Confidiamo nel vostro aiuto, secondo le concrete possibilità di ciascuno. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA  ci ritroveremo tante volte in questa 
settimana: ogni volta riceveremo tantissimo! Non abbiate paura ad essere generosi con Gesù e a 
seguire i suoi gesti di amore, nella settimana più bella e importante per noi cristiani. Ogni classe 
sarà particolarmente coinvolta in una delle celebrazioni: 
• La domenica delle Palme i bambini di 3ª accompagneranno la processione con i mantelli 
• giovedì santo i ragazzi di 4ª parteciperanno alla Lavanda dei piedi e alla processione all’altare 

della riposizione, nelle Ss. Messe delle ore 21.00 
• venerdì santo i ragazzi di 5ª faranno il gesto del bacio a Gesù, nelle celebrazioni delle ore 

15.00;  i bambini di 2ª seguiranno la Via Crucis serale portando le torce 
• sabato santo i ragazzi di 1ª media parteciperanno alla benedizione del Fuoco e all’annuncio 

della Risurrezione con le campane, nelle Veglie pasquali. 

Per tutti i ragazzi e i loro genitori: sabato santo alle ore 11.00, nella Basilica di S. Paolo, breve 
preghiera all’altare della Riposizione 

IL CALENDARIO  
domenica 9  ore 16.30 incontro chierichetti a San Carlo 
  Ritiro adolescenti. Ore 16.15 partenza per Canzo, da S. Teodoro. Cena al sacco. 
mercoledì 12 Notte degli ulivi per 18/19enni e Giovani con cammino all’Eremo di San Salvatore 

IMPORTANTE  la settimana Santa, in particolare il Triduo, è un’esperienza fondante del 
cammino di fede. Tutti siamo invitati a vivere intensamente e con generosità gli appuntamenti 
comunitari e quelli proposti per le varie fasce di età.  
Il volantino è anche sul sito www.pgsanvincenzo.tK-eventi 

PELLEGRINAGGIO A ROMA  giovedì 13 aprile ore 16.30 oratorio S. Michele presentazione 
pellegrinaggio ai ragazzi di 3ª media di tutti gli oratori; lunedì 17 ore 5.30 partenza dal piazzale 
Brighi 

PASTORALE GIOVANILE  


